DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
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Luogo e data di nascita
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• Sezione
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Italiana
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28.06.2005
Psicologo con esercizio dell’attività di Psicoterapeuta (deliberato con provvedimento del
24.05.2010) – Regione Lazio
A
13110

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

Dal 28.03.11 ad oggi
Cooperativa Sociale C.E.A.S. – Via Moscatelli n.284 – 00013 Mentana (Roma)
Progetto “Dalla Parte dei Diritti II gestito dalla cooperativa C.E.A.S. in conv. con la ASL RMG1
Consulente Psicologo
Coordinatrice del Servizio di Psicologia Giuridica Clinica e Sociale e Responsabile dello
Sportello Psico-Socio Educativo:
 Attività di coordinamento delle attività specialistiche dello Sportello;
 Attività di raccordo tra le Areee del Servizio di Psicologia Giuridica Clinica e Sociale;
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta a tutti coloro
(genitore,insegnante, ecc…) che vivono direttamente o indirettamente situazioni di disagio
e/o abuso e maltrattamento;
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta agli operatori socio-sanitari
del territorio di Roma e Provincia sui casi di conflittualità familiare, abuso e maltrattamento
ai danni di minori;
 Co-costruzione e co-gestione con gli operatori del territorio dei progetti di intervento sui
minori ed i loro familiari (individuazione e attivazione dei servizi e delle risorse del territorio
funzionali alla realizzazione del progetto di intervento dei minori);
 Formulazione di progetti di affidamento familiare;
 Attività di programmazione e promozione del lavoro di rete per la realizzazione dei progetti
di intervento secondo un modello multiagency.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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• Date (da – a)
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

Da 01.01.06 ad oggi
Ministero dell’Istruzione e Comune di Roma (Municipio VI) - Istituzioni Scolastiche Statali e
Istituzioni Scolastiche Comunali di Roma
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Superiore
Incarichi di docenze a tempo determinato
Attività didattica.
Da 01.03.08 al 30.09.10
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Centro Provinciale “G. Fregosi-Tetto Azzurro” per la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza del
bambino maltrattato
Responsabile dell’”Area di Consulenza Psico-Sociale”- Consulente Psicologo
Responsabile dell’Area di Consulenza Psico- Sociale
 Attività di selezione e individuazione delle risorse dell’Area (Assistenti sociali e Psicologi);
 Attività di formazione delle risorse dell’Area per l’organizzazione, gestione e realizzazione
delle prestazioni specialistiche offerte dall’Area;
 Attività di coordinamento delle risorse e delle attività specialistiche dell’Area;
 Attività di raccordo tra l’Area e la Direzione;
 Attivita di raccordo tra le diverse Aree del Centro (Area Spazio Neutro, Area Diagnosi e
Trattamento e Area di pronta Accoglienza Residenziale);
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta a tutti coloro
(genitore,insegnante, ecc…) che vivono direttamente o indirettamente situazioni di disagio
e/o abuso e maltrattamento;
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta agli operatori socio-sanitari
del territorio di Roma e Provincia sui casi di conflittualità familiare, disagio e/o abuso e
maltrattamento ai danni di minori;
 Co-costruzione e co-gestione con gli operatori del territorio dei progetti di intervento sui
minori e i loro familiari (individuazione e attivazione dei servizi e delle risorse del territorio
funzionali alla realizzazione del progetto di intervento dei minori);
 Formulazione di progetti di affidamento familiare;
 Creazione della banca dati del Centro e della mappatura delle agenzie del territorio di
Roma e Provincia;
 Attività di programmazione e promozione del lavoro di rete per la realizzazione dei progetti
di intervento secondo un modello multiagency;
 Attività di formazione, monitoraggio e tutoraggio dei tirocinanti in psicologia;
 Attività di selezione, formazione, monitoraggio e tutoraggio ai volontari del servizio civile
del Centro;
 Partecipazione alle attività di ricerca e sperimentazione attivate da telefono Azzurro
nell’ambito del progetto Tetto Azzurro;
 Collaborazione all’attivazione e allo sviluppo del progetto “Implementazione delTetto
Azzurro e sviluppo dell’intervento in emergenza”.
 Partecipazione in qualità di docente e relatore alle attività formative, nonché convegni,
incontri seminariali e di studio organizzati dall’Ente.
Dal 01.09.11 al 31.08.12
Save The Children Italia – Via Volturno n.58 – 00161 Roma
Progetto “EAST III – SI-2009-SIC-123924-SAFER INTERNET IT SIC”, nell’ambito dell’Unità
Giovani e Nuovi Media dei Programmi Italia-Europa;
Consulente Psicologo
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Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

Coordinatrice del Servizio Centro Aiuto – Helpline – che offre supporto a bambini/adolescenti e/o
adulti rispetto a tematiche (adescamento on line, pedopornografia, cyber-bullismo, ecc…) inerenti
il mondo dei giovani e i nuovi media.:
 Attività di coordinamento del gruppo di operatori della helpline e formazione di eventuali
nuovi operatori;
 Assistenza e supporto psicologico agli utenti della helpline;
 Gestione dei contatti e delle relazioni con il coordinamento centrale e produzione di report di
andamento periodici per il coordinamento centrale, inclusi report statistici afferenti
l’operatività del Servizio;
 Effettuazione di analisi di primo livello dei dati afferenti il Servizio;
 Partecipazione ad incontri e convegni su tematiche inerenti il Servizio.
 Partecipazione al gruppo di lavoro costituito al fine di finalizzare le modalità di funzionamento
del Servizio e formulazione di proposte per una loro eventuale revisione, e individuare nuove
tematiche da proceduralizzare.
Da 01.01.08 a 30.11.08
Associazione Senza Frontiere Onlus, Roma
Associazione di adozioni internazionali
Consulente Psicologa - referente per il Brasile
Colloqui psicologici pre-adozione e supporto alle coppie che hanno conferito mandato
all’Associazione.
Dal 01.02.06 al 29.02.08
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Centro Provinciale “G. Fregosi-Tetto Azzurro” per la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza del
bambino maltrattato.
Consulente Psicologa dell’Area di Consulenza Psico-Sociale
Consulente Psicologa dell’Area di Consulenza Psico- Sociale
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta a tutti coloro
(genitore,insegnante, ecc…) che vivono direttamente o indirettamente situazioni di disagio
e/o abuso e maltrattamento;
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta agli operatori socio-sanitari
del territorio di Roma e Provincia sui casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori;
 Co-costruzione e co-gestione con gli operatori del territorio dei progetti di intervento sui
minori edi loro familiari (individuazione e attivazione dei servizi e delle risorse del territorio
funzionali alla realizzazione del progetto di intervento dei minori);
 Formulazione dei progetti di affidamento familiare;
 Collaborazione alle attività di programmazione e promozione del lavoro di rete per la
realizzazione dei progetti di intervento secondo un mmodello multiagency;
Dal 01.06.05 al 31.01.06
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Centro Provinciale “G. Fregosi-Tetto Azzurro” per la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza del
bambino maltrattato.
Consulente Psicologa presso l’Area di Consulenza Psico-Sociale
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DOCENZE E

Consulente Psicologa presso l’Area di Consulenza Psico- Sociale
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta a tutti coloro
(genitore,insegnante, ecc…) che vivono direttamente o indirettamente situazioni di abuso
e maltrattamento;
 Attività di consulenza specialistica telefonica e vis-a-vis rivolta agli operatori socio-sanitari
del territorio di Roma e Provincia sui casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori;
 Co-costruzione e co-gestione con gli operatori del territorio dei progetti di intervento sui
minori edi loro familiari (individuazione e attivazione dei servizi e delle risorse del territorio
funzionali alla realizzazione del progetto di intervento dei minori);
 Formulazione dei progetti di affidamento familiare;
 Collaborazione alla creazione della banca dati del Servizo Emergenza Infanzia - 114 e
della mappatura delle agenzie del territorio di Roma e Provincia;
 Affiancamento alla responsabile dell’Area nell’attività di selezione, formazione,
monitoraggio e tutoraggio dei volontari del servizio civile del Centro;
 Partecipazione alle attività di ricerca e sperimentazione attivate da telefono Azzurro
nell’ambito del progetto Tetto Azzurro.
Dal 01.01.05 al 30.06.05
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Centro Provinciale “G. Fregosi-Tetto Azzurro” per la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza del
bambino maltrattato.
Proroga Stage formativo presso l’Area di Consulenza Psico-Sociale
 Analisi della domanda, consulenza agli utenti, formulazione del progetto di intervento
multidisciplinare per il reinserimento dei minori presi in cariso dal Centro curando tutte le
fasi di attuazione dell’intervento (accoglienza, permanenza al Centro, dimissioni);
interventi di orientamento e supporto sociale sui minori seguiti dai servizi interni al Centro;
attività di individuazione e attivazione di servizi e risorse del territorio di Roma e Provincia
funzionali alla realizzazione dei piani di intervento sui minori; attività di formazione,
monitoraggio e tutoraggio di tirocinanti psicologi
Dal 01.10.04 al 31.12.04
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Centro Provinciale “G. Fregosi-Tetto Azzurro” per la diagnosi, il trattamento e l’accoglienza del
bambino maltrattato.
Stage formativo presso l’Area di Consulenza Psico-Sociale
 Analisi della domanda, consulenza agli utenti, formulazione del progetto di intervento
multidisciplinare per il reinserimento dei minori presi in cariso dal Centro curando tutte le
fasi di attuazione dell’intervento (accoglienza, permanenza al Centro, dimissioni);
interventi di orientamento e supporto sociale sui minori seguiti dai servizi interni al Centro;
attività di individuazione e attivazione di servizi e risorse del territorio di Roma e Provincia
funzionali alla realizzazione dei piani di intervento sui minori; attività di formazione,
monitoraggio e tutoraggio di tirocinanti psicologi

INCARICHI DA RELATRICE

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipologia di evento formativo
• Tipo di incarico

Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

17 Settembre 2010
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Convegno ”Il Centro Tetto Azzurro di Roma: 11 anni di impegno e di responsabilità per i diritti e la
cura dei bambini”
Intervento in qualità di relatrice su “Il modello multi-agency nella gestione dei casi di abuso e
maltrattamento”
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Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

24 Settembre 2009
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Master di II livello “La valutazione e l’intervento in situazioni di abuso all’infanzia e pedofilia”
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena
Docenza sul tema "La rete dei servizi come strumento di prevenzione, cura e tutela del bambino
abusato"
4 Luglio 2009
CIFA ONLUS
Corso di formazione per coppie che intraprendono un percorso di adozione internazionale.
Docenza sul tema "L’abuso e l’adozione”presso l’Associazione Paideia.
21 settembre 2008
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Corso di Formazione Interprofessionale rivolto agli operatori del distretto socio sanitario G1 e
G2 organizzato da Telefono Azzurro e dalla Provincia di Roma, Roma
Docenza sul tema “L’Analisi della domanda, la segnalazione ed il progetto di intervento”
24 giugno 2008
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Corso di Formazione Interprofessionale rivolto agli operatori del distretto socio sanitario H2 e
F1 organizzato da Telefono Azzurro e dalla Provincia di Roma, Roma
Docenza sul tema “Presa in carico e gestione dell’emergenza nei casi di abuso e
maltrattamento – La segnalazione e l’analisi della domanda – la definizione del progetto
d’intervento”.
5 aprile 2008
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Convegno organizzato dal Lions Clubs di Trani, Trani.
Relatrice sul tema “Dignità e diritti nel mondo dei minori: rischi e abusi di internet e
psicofarmaci”
7 febbraio 2008
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Corso di formazione per gli operatori delle Linee di Ascolto di Telefono Azzurro e del Servizio
Emergenza Infanzia 114, Milano
Docenza sul tema “L’Area di Consulenza Psico-Sociale, l’Analisi della domanda, la
segnalazione ed il progetto di intervento nei casi di abuso e maltrattamento”
Ottobre 2007
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Corso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie
inferirori. organizzato da Telefono Azzurro Onlus e dalla Provincia di Roma.
Docenza sul tema “L’ascolto del minore, l’insegnate come facilitatore”
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipologia di evento formativo e
luogo
• Tipo di incarico

Maggio 2007
Ente Morale “S.O.S. il Telefono Azzurro Onlus”, viale Monte Nero n. 6, 20135 Milano
Corso di formazione per gli operatori/operatrici socio-sanitari organizzato dal Telefono Azzurro
in collaborazione con la Provincia di Roma.
Docenza sul tema “La segnalazione nei casi di abuso e maltrattamento”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 2010 a settembre 2011
Master annuale di I Livello (1500 ore – 60 C.F.U.) in “Didattica e Formazione: Metodologie,
Strategie e Tecniche per la ricerca e l’insegnamento curriculare e di sostegno” presso LUPSIO
Libera Università Studiorum San Pio Roma in corde Sapienza.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da marzo 2011 al luglio 2011
A.L.E.SS. Don MIlani in collaborazione con il Centro Alfredo Rampi onlus via Altino 16 scala A
int. 7, 00183 Roma.
Psicologia dell’emergenza, la percezione del rischio, le cause psicologiche, modello
psicoeducativo per la sicurezza stradale degli adolescenti, sicurezza D.L. 81/80, i compiti
istituzionali, i patti sul rischio accettabile.
Triage psicologico con le vittime.
Psicologo dell’emergenza.

• Argomento Esame
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Votazione
• Tesi
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Votazione
• Tesi
• Qualifica conseguita
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

Da marzo 2006 al marzo 2010
Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico presso l’Istituto per lo
Studio delle Psicoterapie s.r.l. (I.S.P.) in Roma.
Psicoterapia strategica, programmazione neurolinguistica, psicoterapia ad approccio corporeo,
psicoterapia ad approccio interattivo costruttivista, teorie e tecniche dei test, colloquio clinico,
metodologie della ricerca e analisi dei dati, ipnosi, training autogeno, training autogeno
respiratorio.
30/30 e lode
Aspetti critici della ricerca in psicoterapia. Proposta di uno strumento perl’autopercezione del
percorso di terapia: il C.P.P.I.
Psicoterapeuta
Da marzo 2005 a marzo 2007
Master Biennale presso il Centro di Psicologia Giuridica di Roma dell’l’Istituto per lo Studio
delle Psicoterapie s.r.l. (I.S.P.)
La consulenza in ambito civile e penale, i modelli di analisi della devianza, la psicologia della
testimonianza, il trattamento penitenziario, la vittimologia, la psichiatria forense, la violenza
intrafamiliare, la mediazione familiare, la mediazione giudiziaria civile e penale, l’ordinamento
giudiziario e penitenziario, le strategie e le tattiche utilizzabili in ambito processuale, la
metodologia del lavoro sui casi, l’attività peritale psicologica civile, penale e canonica.
Eccellente
Audizione protetta e testimonianza del minore vittima di abuso. Riferimenti teorici e legislativi
Esperta in Psicologia Giuridica
Seconda sessione 2004
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Esame di stato
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
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•Data - Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Facoltà
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Votazione
• Tesi
• Qualifica conseguita

30 giugno 2003 Anno 2002-2003
Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma”
Psicologia indirizzo “Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione”
 Psicologia generale;
 Psicologia dello sviluppo;
 Psicopatologia dello sviluppo e dell’adolescenza;
 Psicologia della personalità e delle differenze individuali;
 Psicologia sociale;
 Statistica psicometrica;
 Pedagogia;
 Sociologia;
110/110
Tesi sperimentale: “Maternità a rischio: studio delle rappresentazioni mentali” (Relatore di tesi:
Anna Maria Speranza; Cattedra: Psicopatologia dello sviluppo Prof. M. Ammaniti; Correlatore di
tesi: Dr.ssa Lucarelli).
Dottoressa in Psicologia

• Data - Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Votazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

21 luglio 2001 - Anno2000/ 2001
Istituto Magistrale “Vito Capialbi” Vibo Valentia
85/100
Diploma di maturità magistrale
Diploma di scuola secondaria superiore

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Votazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

23 luglio 1993 - Anno 1992/1993
Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” Vibo Valentia
58/60
Diploma di maturità scientifica
Diploma di scuola secondaria superiore

TIROCINIO

• Date o periodo
• Tipologia
• Ente promotore
• Sede del tirocinio
• Attività svolta

• Durata
• Date o periodo
• Tipologia
• Ente promotore
• Sede del tirocinio
• Attività svolta
• Durata

Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

Da gennaio 2006 a settembre 2009
Tirocinio di specializzazione
Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico presso l’Istituto per lo
Studio delle Psicoterapie s.r.l. (I.S.P.) in Roma.
Comunità Terapeutica Riabilitativa “I Passaggi” via Roma 111, Carsoli (AQ).
Partecipazione alle attività del Centro: individuazione e sviluppo del progetto terapeuticoriabilitativo personalizzato, colloquio clinico, consulenza psicologica, psicoterapia individuale e
di gruppo.
1000 ore
Da maggio 2006 a novembre 2006
Tirocinio nell’ambito del Master biennale in Psicologia Giuridica organizzato dall’Istituto per lo
studio delle Psicoterapie s.r.l. in Roma
Centro di Psicologia Giuridica di Roma presso Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l.
(I.S.P.)
Casa Circondariale di Regina Coeli, Via della Lungaretta , Roma
Affiancamento alle attività specialistiche svolte dal Dott. Paola Cianconi , etno-psichiatra:
colloqui conoscitivi, di sostegno e di monitoraggio con i detenuti.
150h
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• Date o periodo
• Tipologia
• Ente promotore
• Sede del tirocinio
• Attività svolta

• Durata

Dal 15.09.03 al 15.09.04
Tirocinio post-lauream
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
Centro Provinciale G. Fegosi “Tetto Azzurro” per la Diagnosi, il Trattamento e l’Accoglienza del
bambino maltrattato.
 Ascolto (in affiancamento) di consulenze psicologiche telefoniche e/o vis-a-vis (analisi della
domanda e ipotesi di progetti di intervento) a coloro che vivono in forma diretta e/o indiretta
situazioni di abuso ai danni di minori;
 Partecipazione al progetto “Servizio Emergenza Infanzia 114” gestito da “Il Telefono
Azzurro”. Nello specifico, dopo una iniziale fase di conoscenza del progetto, partecipazione
al lavoro di mappatura dei servizi del territorio della Regione Lazio presso la sede dell’Ente in
via Titta Scarpetta 25/a, Roma;
 Osservazione (in affiancamento) di valutazioni psicodiagnostiche dei minori (sedute di gioco,
procedure di valutazione del legame di attaccamento e dell’interazione diadica) presso il
Servizio Diagnosi e Trattamento;
 Partecipazione alle attività specialistiche presso il Servizio di Consulenza Psico-Sociale del
Centro.
900 ore

CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE

• Data o periodo
• Promotore
• Tipologia evento formativo e luogo
• Qualifica conseguita

26 settembre 2008
A.S.A.P. (Agenzia per lo sviluppo delle amministrazioni pubbliche)
Corso di Formazione per operatori locali di progetto della durata di otto ore.
Attestato di Operatore Locale di Progetto

• Data o periodo
• Promotore
• Tipologia evento formativo e luogo

Anno 2004
Ente Morale “S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus”
Corso di Formazione per Operatore Linee di Ascolto Telefoniche presso la sede di Telefono
Azzurro, Milano.
L’attività di risposta telefonica e le sue fasi (ascolto, accoglienza, assistenza alle situazioni di
emergenza e alle richieste di consulenza ai problemi di maltrattamento, abuso o disagio) per il
Servizio Emergenza Infanzia 114, e le linee telefoniche 19696 e 199.151515
Attestato di frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data o periodo
• Promotore
• Tipologia evento formativo e luogo
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Data o periodo
• Promotore
• Tipologia evento formativo
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data o periodo
• Promotore
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Anno 2004 (27 e 28 febbraio)
Ente Morale “S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus”
“Formazione Volontari per il Progetto Molise” presso il Centro Provinciale G. Fregosi – Tetto
Azzurro, Roma tenuto dal Dott. G. Nicolais, Dott. G. Lopez e dott.ssa B. Forresi.
Organizzazione, preparazione e distribuzione del materiale testologico per l’assessment presso
i comuni interessati dal terremoto (Bonefro, S. Giuliano di Puglia e Colletorto)
Anno 2001
Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (cattedra di
Psicopatologia dello Sviluppo del Professore M. Ammaniti)
Esperienza Pratica Guidata (EPG) “Disturbi alimentari in adolescenza” tenuto dalla Pof.ssa
A.M. Speranza
Disturbi alimentari in adolescenza
Attestato di frequenza
Anno 2001
Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (cattedra di
Psicopatologia dello Sviluppo del Professore M. Ammaniti)
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• Tipologia evento formativo e luogo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data o periodo
• Promotore
• Tipologia evento formativo e luogo
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data o periodo
• Promotore
• Tipologia evento formativo
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data o periodo
• Promotore
• Tipologia evento formativo
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esperienza Pratica Guidata (EPG) “Valutazione clinica diagnostica dei disturbi alimentari
nell’infanzia” tenuto dalla Dott.ssa L. Lucarelli afferente alla cattedra di Psicopatologia dello
Sviluppo, Roma
Disturbi alimentari nell’infanzia e valutazione clinica diagnostica
Attestato di frequenza
Anno 1999
Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (cattedra di Psicologia
dello Sviluppo della Prof.ssa Antonella Devescovi )
Esperienza Pratica Guidata (EPG) “Lo sviluppo delle abilità narrative” tenuto dalla Prof.ssa
Antonella Devescovi, Roma
Lo sviluppo delle abilità narrative nel bambino
Attestato di frequenza
Anno 1998
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (cattedra di Tecniche di
Osservazione del Comportamento Infantile della Prof.ssa Matilde Panier-Bagat)
Seminario teorico-pratico “L’attività ludica del bambino da 0-3 anni“ tenuto dalla Prof.ssa
Matilde Panier-Bagat ;
L’attività ludica del bambino da 0-3 anni
Attestato di frequenza
Anno 1997
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (cattedra di Psicologia dello
Psicologia Giuridica del Prof. G. De Leo)
Esperienza Pratica Guidata (EPG) “Modelli e metodi dell’intervento nella giustizia minorile
(progettazione e valutazione d’interventi psico-sociale)” tenuto dalla Prof.ssa Patrizia Patrizi
afferente alla cattedra di Psicologia Giuridica del Prof. G. De Leo
I Modelli e metodi dell’intervento nella giustizia minorile (progettazione e valutazione
d’interventi psico-sociale)
Attestato di frequenza

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP

di maggior rilievo
• Data

28 Gennaio 2010
Partecipazione al convegno “è possibile una giustizia delle responsabilità? In ricordo di
Gaetano De Leo”, in collaborazione con la Provincia di Roma.

• Data

12 Settembre 2009
Partecipazione al seminario “Psicoterapia e psicopatologia dello sviluppo morale”, relatore Prof.
Peter J. Hawkins

• Data

17 febbraio 2009
Partecipazione al Seminario “Bullismo: paradigmi e modelli per comprendere e intervenire in
modo efficace” organizzato dal Telefono Azzurro in collaborazione con la Provincia di Roma.

• Data

6 novembre 2008
Partecipazione al Convegno “Il Garante Nazionale Italiano: una sfida per la promozione dei
diritti dei bambini e degli adolescenti in Italia” organizzato dal Telefono Azzurro in
collaborazione con la Provincia di Roma.

Curriculum vitae
Francesca Napoli
Psicologa - Psicoterapeuta
Esperto in Psicologia Giuridica

9 di 10

• Data

21 settembre 2008
Partecipazione al Seminario “Bullismo: paradigmi e modelli per comprendere e intervenire in
modo efficace” organizzato dal Telefono Azzurro in collaborazione con la Provincia di Roma.

• Data

7-8 Giugno 2008
Partecipazione al seminario “Argomenti di psicologia giuridica”, relatori Prof. Guglielmo Gulotta
e dott.ssa Irene Petruccelli

• Data

27 giugno 2007
Partecipazione al Convegno “Dalla parte dei bambini” organizzato dal Telefono Azzurro in
collaborazione con la Provincia di Roma.

• Data

8 giugno 2007
Partecipazione al Convegno “L’ascolto dei nuovi bisogni dei bambini e degli adolescenti”
organizzato dal Telefono Azzurro in collaborazione con la Provincia di Roma.

• Data

23 Aprile 2007
Partecipazione al seminario “Ipnosi e stress”, relatore Prof. Peter J. Hawkins

• Data

14 Aprile 2007
partecipazione al Convegno “Psicologia e Comunicazione, 8° convegno del Centro studi
psicologia e letteratura fondato da Aldo Carotenuto” presso la facoltà di Scienze della
Comunicazione de “La Sapienza” di Roma

• Data

10 Dicembre 2006
Partecipazione al congresso “la psicologia e la psicopatologia sulla scena del crimine”, relatore
prof. Massimo Picozzi

• Data

11 Settembre 2006
partecipazione al seminario internazionale, workshop esperenziale “La regolazione emozionale
nell’ambito personale e terapeutico” condotto dal Prof. Manuel Villegas

• Data

27 Giugno 2006
Partecipazione al Convegno “Abuso e maltrattamento all’infanzia. Il networking nel sistema
integrato dei servizi: accoglienza, trattamento e valutazione” organizzato dal Telefono Azzurro
in collaborazione con la Provincia di Roma.

• Data

24 febbraio 2004
Partecipazione al Convegno “Lo spazio d’incontro: mantenere e ricostruire le relazione genitore
figli nelle famiglie separate” organizzato dall’università degli Studi “La Sapienza” di Roma –
Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Tutela della Persona del Minore.

Note

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/2003 ai fini di
un’eventuale attività di selezione

Roma, 25 febbraio 2013
Firma
Dott.ssa Francesca Napoli
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